Palestinese colpito a morte in
Cisgiordania dopo aver ucciso
degli israeliani
Redazione di AL Jazeera
15 novembre 2022 –Al Jazeera e Agenzie di stampa

Mohammad Souf, di 18 anni, ha accoltellato diversi israeliani
all’ingresso industriale della colonia di Ariel nella Cisgiordania
occupata.
Un palestinese ha ucciso tre israeliani e ne ha feriti altri tre in un attacco in una
colonia nella Cisgiordania occupata, prima di essere colpito e ucciso da agenti
della sicurezza israeliani: questo è quanto hanno riferito paramedici israeliani e
funzionari palestinesi.
Il servizio paramedico Zaka ha detto che i tre feriti nell’attacco nella colonia
illegale di Ariel sono stati curati in ospedale e sono in gravi condizioni.
E’ stato l’ultimo attacco di un’ondata di violenza tra israeliani e palestinesi in
questo anno, che ha visto incursioni israeliane quasi quotidiane nella Cisgiordania
occupata, con arresti e uccisioni di palestinesi, così come attacchi di palestinesi
contro israeliani.
L’esercito israeliano ha affermato che il palestinese, identificato dal Ministero
della Salute palestinese come il 18enne Mohammad Souf, prima ha attaccato gli
israeliani all’entrata della zona industriale della colonia, poi ha proseguito fino ad
un vicino distributore di benzina e lì ha accoltellato altre persone. L’esercito ha
detto che poi l’uomo ha rubato un’auto, si è intenzionalmente scontrato con
un’automobile sulla vicina strada principale ed ha colpito ed ucciso un’altra
persona prima di fuggire a piedi.
Ha riferito che l’aggressore è stato colpito da un soldato e che le truppe stavano
perlustrando l’area per cercare altri sospetti.
Un video amatoriale diffuso dalla televisione israeliana sembra mostrare il

sospetto aggressore percorrere di corsa una strada e crollare a terra dopo essere
stato colpito. Più tardi il Ministero della Salute ha dichiarato che Souf proveniva
dal vicino villaggio di Hares.
Le forze israeliane hanno fatto irruzione nella casa di famiglia di Souf e, secondo
organi di stampa palestinesi, hanno aggredito fisicamente membri della famiglia.
Nessuna fazione palestinese ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, ma esso
è stato acclamato da portavoce di Hamas, Jihad islamica e Fronte Popolare per la
Liberazione della Palestina.
In una dichiarazione il portavoce di Hamas Abdel Latif al-Qanou ha affermato che
l’operazione ha dimostrato “la capacità del nostro popolo di proseguire la sua
rivoluzione e difendere la Moschea di Al-Aqsa da quotidiane incursioni”.
Il FPLP, di sinistra, ha affermato che l’attacco è stato una risposta “alla politica di
esecuzioni sul campo perseguita dall’occupazione israeliana e dai suoi servizi di
sicurezza contro il nostro popolo, delle quali l’uccisione della ragazza palestinese
Fulla Masalmeh ieri a Beitunia non sarà l’ultima.”
L’anno più sanguinoso
Il Primo Ministro israeliano uscente Yair Lapid ha inviato le condoglianze alle
famiglie degli israeliani uccisi nell’attacco e ha detto che Israele “sta
combattendo il terrorismo senza sosta e col massimo delle forze.”
“Le nostre forze di sicurezza lavorano 24 ore al giorno per proteggere i cittadini
israeliani e danneggiano senza sosta le infrastrutture del terrorismo”, ha detto.
Quest’anno l’ondata di violenza tra israeliani e palestinesi in Cisgiordania e
Gerusalemme est ha fatto almeno 25 morti dalla parte israeliana e più di 130 da
quella palestinese, rendendo il 2022 l’anno con più vittime dal 2006.
Israele afferma che le sue incursioni ed arresti che avvengono quasi ogni notte in
Cisgiordania sono necessari per smantellare le reti armate in un momento in cui
le forze di sicurezza palestinesi non sono capaci o non vogliono farlo.
L’Autorità Nazionale Palestinese afferma che le incursioni indeboliscono le sue
forze di sicurezza ed hanno lo scopo di consolidare l’occupazione illegale di
Israele che continua da 55 anni nei territori che i palestinesi vogliono per il loro

auspicato Stato.
In queste incursioni sono state fermate centinaia di palestinesi, molti dei quali
sottoposti alla cosiddetta detenzione amministrativa, che consente ad Israele di
detenerli a tempo indefinito senza processo né imputazione.
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